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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE

Profilo della classe 3 A del Liceo Manara 2019-2020

La classe III A a.s. 2019-2020 del Liceo Classico Manara è formata da 25 studenti: 9 maschi e 16 femmine.
La classe ha svolto nel quinquennio il PROGETTO AUREUS di Storia dell’arte e ha goduto nel Triennio di
una piena continuità didattica. Il PROGETTO AUREUS consiste nel potenziamento dell’insegnamento di
Storia dell’Arte fin dal biennio (due ore settimanali). Si tratta di un arricchimento dell’offerta formativa tradizionale del liceo classico apprezzato e seguito con molto interesse dagli studenti. Sin dal primo anno una
parte delle ore di Storia dell’Arte sono state svolte in lingua inglese grazie alla presenza di un lettore di madrelingua inglese (a seguito di una convenzione con la Temple University of Rome) ed il programma della
materia è stato integrato con visite guidate pomeridiane.
15 studenti su 25 si presentano all’Esame di stato con un buon livello di profitto, senza aver riportato né debiti né insufficienze, alcuni di essi sono di profilo eccellente. Tra quanti hanno ricevuto debiti e meritato insufficienze soltanto 2 ne hanno riportate di gravi, poi riparate con debiti.
La classe si è caratterizzata per il buon comportamento scolastico, il rispetto del Regolamento di Istituto, il
dialogo attivo con i Docenti.
Durante il periodo della Didattica a Distanza gli studenti hanno seguito con impegno e hanno collaborato
con i docenti. Hanno partecipato ai programmi di studio all’estero MOON e INTERCULTURA e hanno effettuato Visite di istruzione. Intensa è stata la partecipazione della classe ai Progetti POF e ai PCTO. 3 studenti hanno vinto la BORSA DI STUDIO CLAUDIO RINALDI.
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PROFILO ATTESO IN USCITA

PROFILO EDUCATIVO DEL LICEO CLASSICO
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente
di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
AL TERMINE DEL LICEO CLASSICO lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico,
storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente.
Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate. Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. (vedi D.P.R.15 marzo 2010 n.
89)

Emergenza COVID -19
Il Consiglio della classe IIIA a.s. 2019-2020 del Liceo Manara ha aderito alle indicazioni Miur in relazione
all’attivazione della DaD nel periodo COVID, i Consigli di Classe hanno condiviso le indicazioni operative
adottate in fase emergenziale e hanno riprogrammato i piani di lavoro valorizzando anche tutte quelle soft
skills (come ad es. l’adattamento all’uso di strumenti digitali) che hanno garantito la continuità del percorso
formativo e del rapporto educativo.
In relazione alla didattica nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza, le valutazioni, secondo un approccio di individualizzazione degli interventi e inclusivo per tutti gli studenti, terranno in considerazione la
partecipazione al dialogo educativo proposto in modalità DaD fermo restando quanto già deliberato nel
P.T.O.F. a tal riguardo. In particolare si è tenuto conto dell’ atteggiamento attivo durante le videoconferenze,
della puntualità, della completezza e dell’accuratezza nella consegna dei lavori, dell’impegno, della disponibilità a collaborare con i docenti.
Anche per quanto riguarda la condotta, resta fermo quanto già deliberato, tenendo comunque in debita considerazione eventuali difficoltà che gli studenti avranno segnalato ai docenti e le particolari condizioni oggettive opportunamente esperite dai coordinatori di classe. Tutte le indicazioni derivanti da norme ministeriali verranno comunque adottate nelle opportune situazioni o circostanze.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
FABRIZIO IERMINI

MATERIA INSEGNATA
IRC/Att.alternativa

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Attività alternativa all’IRC

MICHELE DI MARTINO

Italiano

MILA AZZARITI

Latino

MILA AZZARITI

Greco

GIULIO DE MARTINO
COORDINATORE

Storia, Cittadinanza e
Costituzione

GIULIO DE MARTINO
COORDINATORE

Filosofia

CARMELA NOTARANGELO

Lingua Inglese

MARIA BEATRICE MELE

Matematica

MARIA BEATRICE MELE

Fisica

CRISTINA PIGNOCCHINO

Scienze

LAURA TESTA

Storia dell’Arte

FRANCESCO CASTIGLIONE

Scienze Motorie
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
ex-CLIL
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi interdisciplinari:
III A ha seguito per tutto il quinquennio la sperimentazione A.U.R.E.US: il programma di Storia dell’arte è
stato svolto in italiano ed in lingua inglese, con il supporto di lettrice madrelingua in classe (CLIL).
La classe III A nel corso dell’a.s. 2019-2020 ha studiato in inglese, per il programma di Storia, alcuni brani
di: Winston Churchill, Senews of Peace (Iron Courtain Speech).
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Classe III liceo sez. A
a.sc. 2019/2020
Argomenti delle discipline di indirizzo
(approvati nella seduta del Cdc del 28.05.20)

ALUNNO :
1) APPETITI Giulia
2) AUGENTI Jacopo
3) BERNARDINI Ludovica
4) CALDARELLI Ambrosia
5) DE MATTEO Lupo
6) DELLE VEDOVE Martina
7) DOLCI Carlotta
8) FORMOSO Flavia
9) GALIE’ Riccardo
10) GUGLIOTTA Alessandra
11) IACOMETTI Camilla
12) MAGNANELLI Riccardo
13) MARIOTTI Cristina
14) MOCHI Margherita
15) MORA Paolo
16) MORATTI Clelia
17) PATTA Federica
18) PRESUTTI Irene
19) QUARANTA Federico
20) ROCCHI Anna
21) RUANE Nora
22) SIMONETTI Paolo
23) SPAGONI Alessandro
24) TARTAGLIA Francesco
25) ZEBI Irene

ARGOMENTO DELL’ELABORATO:
Vivere con i miti
Uomo e politica
Realismo nella letteratura
Precarietà della condizione umana
La storia “pragmatica”
Locus amoenus
La decadenza dell’oratoria
Passione d’amore
Storia e biografia
Il ritratto
Il proemio come manifesto delle avanguardie poetiche
Il piacere di narrare
Il mondo dell’infanzia
L’uomo ed il divino
Imperturbabilità del sapiens
La morte : aut finis aut transitus
Definizione di piacere
Ratio e religio
Il concetto di  

Magia
Il tempo dimensione dell’esistenza
La schiavitù
Il timore della morte
Il rapporto con gli stranieri
Il concetto di 

Prof.ssa Mila Azzariti
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione:

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

La Costituzione italiana.
Struttura della costituzione: repubblica democratica con garanzie liberali.
Le libertà del cittadino (artt. 13-28)
Il sistema politico: centrale, locale, europeo.
La condizione della donna e la Costituzione (artt. 3, 13, 29, 30, 37, 48, 51, 117)
Il Processo di Norimberga. Il «processo ai dottori». Diritti e doveri del medico e del malato
(artt. 14, 16, 32 e 117 della Costituzione).
Primi elementi di bioetica. Bioetica umana (medica e sociale) e Ecoetica (bioetica
ambientale e bioetica animale).
Articoli della Costituzione di rilevanza bioetica: artt. 9 La tutela del paesaggio e del
patrimonio storico; 21 Libertà di pensiero e di stampa; 32 Tutela pubblica della salute.
Nessun obbligo al trattamento sanitario (tranne il T.S.O.); 33 Libertà della scienza e della
ricerca scientifica; 41 Libertà economica con controlli pubblici a fini sociali
L’Italia e le organizzazioni internazionali. (Costituzione artt. 11, 97, 117)
Schede e materiali di CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Donna, famiglia, Costituzione (riferimenti)
Sabino Cassese, Epidemia e costituzione
Winston Churchill, The Iron Courtain Speech (brani)
Costituzione e Istituzioni internazionali (riferimenti)
Costituzione e bioetica (riferimenti)
AA.VV., Bioetica e ecologia
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI a.s. 2019/20
Denominazione del
percorso

Numero
studenti
coinvolti
2

A.U.R.E.US

Tutor
interno

Numero di ore e
periodo dell’a.s.

De Caro
Pazienti

Ott-feb, 30 ore

Raccontare / Comunicare
l’Europa

3

de Martino

Nov-mag, 15 ore

RomaTre
Economia aziendale
STEM

3

Rivellese

Nov-feb, 21 ore

1

Vantaggiato

Ott-mag, 15 ore

Sapienza: Fun with
Algorithms

1

Merlonghi

Feb, 15 ore

Breve descrizione del
percorso
Approfondimento storico
artistico, tecniche artistiche e
museografia
Studio e incontro con il
lavoro di alcune testate
giornalistiche nazionali
Introduzione all’Economia
aziendale
Introduzione alla Robotica
in collaborazione con
l’Università Sant’Anna di
Pisa
Progetto del Computer
Science Department della
facoltà di Matematica
dell’Università Sapienza

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
a.s. 2018/19
Denominazione del
percorso
A.U.R.E.US

Numero
studenti
coinvolti
15

Tutor
interno

Numero di ore e
periodo dell’a.s.

De Caro
Pazienti

Ott-apr, 42 ore

Raccontare / Comunicare
l’Europa

6

de Martino

Nov-apr, 28 ore

Mun

4

Vitelli

Ott-mar, 64 ore

Contro le male bestie

23

Di Martino

Nov-apr, 40 ore

GR.EST gruppi estivi

2

Forti

Asl individuale

2

Merlonghi

Dopo 8 giugno, 40
ore
Nov-apr, 26 ore

Breve descrizione del
percorso
Approfondimento storico
artistico, tecniche artistiche e
museografia
Studio e incontro con il
lavoro di alcune testate
giornalistiche nazionali
Simulazione delle attività
ONU con soggiorni
all’estero e corso a scuola
Incontri sul tema della mafia
organizzati dall’Istituto
Sturzo
Attività di animazione per
bambini nelle parrocchie a
giugno
Attività sportiva agonistica;
viaggio all’estero

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
a.s. 2017/18
Denominazione del
percorso

Numero
studenti
coinvolti

Tutor
interno

Corso sulla Sicurezza

27

Vitelli

Crustumerium

2

De Caro

Numero di ore
e periodo
dell’a.s.

Breve descrizione del percorso

ottobre, 4 ore

Sicurezza nei luoghi di lavoro,
procedure e normativa
Scuola di scavo archeologico

Giugno, 80 ore
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A.U.R.E.US

21

De Caro

Inter pares

4

Fornaci

Ott-apr, 45/35
ore
Gen-apr, 43 ore

Teatro
Pianeta terra - Spazio
La Repubblica
PCTO individuale
Polo museale - Pantheon

4
1
9
2
4

Di Martino
Vitelli
de Martino
Vitelli
De Caro

Ott-mag, 113 ore
Mar-apr, 50 ore
Marzo, 6 ore
40 ore
Marzo, 20 ore

Polo museale - Palazzo
Venezia

10

De Caro

Mar, 80/40 ore

GR.Est

2

Jermini

giugno, 38 ore

presso il sito della SBAAR
Approfondimento storico
artistico, tecniche artistiche
Esperienza di supporto
scolastico tra pari, in
collaborazione con il Dip. di
Scienze della Formazione di
Roma Tre
Corso di teatro a scuola
Corso scienza a Roma Tre
Stage formazione editoriale
attività individuale sport
Attività storico artistica e di
promozione culturale presso il
Pantheon
Attività storico artistica e di
promozione culturale presso il
Museo di Palazzo Venezia
Stage di animazione estivo

PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO 2019/2020
Dopo un sondaggio svolto all’inizio dell’anno scolastico che ha rilevato gli orientamenti e i desiderata
individuali degli studenti, si è provveduto ad organizzare e ad invitare gli studenti ad attività di orientamento
universitario e/o post diploma consone al profilo emerso della classe.
Gli studenti sono stati accompagnati da docenti della scuola a seguire le presentazioni della:
- decima edizione dello Young International Forum, Roma 3-5 ottobre, Ex Mattatoio di Testaccio;
- Salone dello Studente di Roma, 13/14/15 Novembre, Fiera di Roma Via Portuense 1645/47.
Presso l’Aula Magna del Liceo, da ottobre a febbraio 2019, si sono tenuti incontri per la presentazione dei
percorsi professionali e di studio post diploma con i seguenti soggetti pubblici e privati:












Giurisprudenza Università Sapienza
Ingegneria DIAG Università Sapienza
IED Istituto Europeo del Design
Medicina Testbusters: preparazione ai test di ammissione universitaria per le facoltà mediche
John Cabot University
Nissolino Corsi: ente di formazione per l’avvio alle professioni di pubblica sicurezza
For.Fer. Formazione ferroviaria
ITS Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo
Scuola Superiore per Mediatori linguistici San Domenico
Università Europea di Roma
IUBH University of Applied Sciences - Germany, University of Delaware - United States, University of Essex
- United Kingdom, University of Groningen - Netherlands ed altre 3 Università straniere hanno presentato i
loro open day in DaD per la nostra scuola

Ed inoltre sono stati informati ed invitati a partecipare alle iniziative di orientamento professionale, durante
l’anno in corso, presso:



Sapienza Test - Esame Inglese - Porte Aperte
Sapienza Medicina Farmacia Biologia Professioni Sanitarie
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Simulazione Test Ammissione Medicina
Sapienza Scienze Alimentazione
Sapienza Scienze Politiche Sociologia
Sapienza Scienze Statistiche
Sapienza Ingegneria Informazione Informatica Statistica
Sapienza Ingegneria Open Diag
Sapienza Economia
Roma Tre Economia
Roma Tre Economia aziendale
Roma Tre Ingegneria
Unicamillus Open Day
Tor Vergata Global Governance
Roma Foro Italico Scienze Motorie
Scuola Superiore Sant'Anna Pisa
Economia Medicina Unicatt
Università Europea di Roma
Biomedicina Lezioni Lincee
Bocconi
Scuola Estiva Fisica Moderna
Luiss Summer School
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1.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano triennale dell’offerta formativa

2.

Fascicoli personali degli alunni

3.

Verbale dello scrutinio finale

4.

Eventuale protocollo riservato per studenti con BES

5.

Eventuali altri materiali utili
Il presente documento sarà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI
delle singole MATERIE
(e libri di testo)
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Programma di Italiano
Anno scolastico 2019-2020.
Docente: Michele Di Martino
Il Romanticismo. Il quadro storico-culturale. I temi del Romanticismo europeo. Il romanticismo tedesco. La rivolta dello
Sturm und drang. La rivista Athenäum e il cenacolo di Jena. Il Romanticismo in Italia. Il dibattito tra classicisti e romantici.
Vincenzo Monti: la figura del poeta e del traduttore tra Neoclassicismo e rinnovamento letterario.
Testi.
-V. Monti, Sermone sulla mitologia (vv. 161-209)
-Madame de Stael: da “Sulla maniera e sull'utilita’ delle traduzioni”. Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani
Ugo Foscolo. La vita, l’evoluzione del pensiero e della poetica tra mito, passione ed eroismo. Ultime lettere di Jacopo Ortis. I
confronti con Goethe e il tema del suicidio. I sonetti e le odi. Il carme Dei Sepolcri: la struttura, i temi, le scelte stilistiche, gli
sviluppi argomentativi. Le Grazie, carme incompiuto sul mito dell’armonia e della bellezza nella civiltà umana.
Testi.
Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis:
-L’esordio (lettera del 11 ottobre 1797)
-“La divina fanciulla” (lettera del 26 ottobre 1797)
-”L'addio alla vita e a Teresa” (frammenti di lettere conclusivi)
Da Sonetti e odi:
-Alla sera
-A Zacinto
-In morte del fratello Giovanni
-All’amica risanata
-“I sepolcri”, versi 1-51, 151-185, 279-295
Alessandro Manzoni. La vita, le idee, il percorso di formazione e la riflessione critica attraverso lo studio della Storia. La
ricerca del vero e la definizione del rapporto tra libertà umana e Grazia divina. Scritti di teoria letteraria. Manzoni tra
classicismo e romanticismo: gli Inni Sacri e le Odi civili. Le tragedie storiche: la genesi e la struttura: Il conte di Carmagnola (la
novità del coro tragico nella prefazione); Adelchi.
I promessi sposi: le tre edizioni, dal Fermo e Lucia alla “quarantana”: la scelta del romanzo e il suo rinnegamento; trama e
personaggi; il ruolo della Provvidenza e la riflessione sulla Storia; l' eterogenesi dei fini; la “questione” della lingua e la
soluzione realizzata con la ricercata “toscanizzazione” dell’edizione definitiva.
Testi.
-Lettera a M. Chauvet. (Storia, poesia e romanzesco.)
-Lettera a Cesare D’Azeglio. (Lettera sul Romanticismo.)
-Inni Sacri: La Pentecoste.
-Odi civili: Il cinque maggio.
Da Adelchi: “La morte di Adelchi” (V, 334-370)
Da I promessi sposi:
-“La notte delle grandi manovre” (cap. VIII)
-“Nel castello dell’innominato” (cap. XX-XXI)
-“L’episodio di Cecilia: l’orrore della peste” (cap. XXXIV)

Giacomo Leopardi. Profilo biografico: la biblioteca paterna, la formazione e le “conversioni”. Il pensiero e la
poetica. Lo Zibaldone e l’Epistolario. La poesia pensante e il pensiero poetante. La “teoria del piacere” e la “poetica
del vago e dell'indefinito”. Le Operette morali. I Canti: genesi e vicende editoriali. Le partizioni e le tematiche. La
lingua. I “piccoli” e “grandi idilli”. Il titanismo e l'ultima fase della poetica leopardiana. Schopenhauer e Leopardi
nel saggio di Francesco De Sanctis.
Testi.
Da “Operette morali”:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di un Venditore d'almanacchi e un Passeggere
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Da “Canti”:
-L'infinito
-A Silvia
-Il sabato del villaggio
-La quiete dopo la tempesta
-A se stesso
-La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-7, 49-86, 111-157, 297-317)
Dallo “Zibaldone”:
-Indefinito del materiale, materialità dell’infinito
-La poetica vago, dell’indefinito, del ricordo (la teoria del piacere)

Il Secondo Ottocento. La cultura del Positivismo nel secondo Ottocento. Contesto e protagonisti. Il romanzo
genere guida dell'Ottocento. Il romanzo francese tra realismo e naturalismo (Flaubert, Zola, de Goncourt). Il
Verismo italiano. La "linea verista" in Italia. Dal naturalismo al verismo. La teoria delle tecniche di stesura del
romanzo verista secondo Capuana. Elementi di diversità tra naturalismo francese e verismo italiano.
Giovanni Verga. Profilo biografico; la produzione letteraria di Verga e i periodi della sua vita tra Catania, Firenze e
Milano; dai romanzi giovanili a quelli fiorentini e mondani, dai racconti di "Vita dei campi" e “Novelle rusticane” ai
drammi teatrali. La conversione al verismo in "Nedda". La poetica e il "ciclo dei vinti". I Malavoglia. Genesi e stesura.
Regressione del narratore, dialettismo espressivo e discorso indiretto libero.
Testi.
Da “Vita dei campi”:
-L’amante di Gramigna.
Da “I Malavoglia.”
-Prefazione.
-La famiglia dei Malavoglia (capitolo introduttivo)

Il Decadentismo. Caratteri e temi: il rifiuto del Positivismo, il poeta-veggente e la centralità dell’intuizione come
via di accesso al Mistero e all’Assoluto; il rifiuto del linguaggio tradizionale e la ricerca di nuovi strumenti linguistici
ed espressivi. Simbolismo e decadenza tra crisi e categorie estetico-filosofiche. Il vitalismo, la malattia e la morte;
l’inettitudine e la crisi del ruolo dell’intellettuale.
Giovanni Pascoli. Il profilo biografico: un carattere schivo e una vita drammatica per la perdita del “nido”.
Coordinate culturali e poetica, linguaggio e stile. La prosa de "Il fanciullino" tra classicità e modernità. Myricae: la
stesura e le varie edizioni; i temi, la ricerca stilistica e le innovazioni metriche. Le altre raccolte poetiche: evoluzioni
tematiche e formali.
Testi.
Da “Il fanciullino”: La poetica pascoliana
Da “Myricae”:
-X agosto
- Lavandare.
Da “Canti di Castelvecchio”:
-Il gelsomino notturno

Gabriele D'Annunzio. Profilo biografico. Il pensiero e la poetica: la "vita inimitabile" e il binomio arte-vita:
D’Annunzio e la crisi di fine secolo, il mito, il culto della bellezza e il tema del superuomo. Una vita di scandali: il
matrimonio con Maria d’Hardouin e Il peccato di maggio. Dalle novelle ai romanzi, dalle prime raccolte poetiche al
Poema Paradisiaco. D’Annunzio giornalista: Christmas, da La Tribuna, 25 dicembre 1884. Il piacere: struttura, trama,
modelli del romanzo. Le Laudi: progetto e stesura dell'opera. I nuclei tematici. Lo stile. I primi tre libri. Mito,
metamorfosi e panismo in Alcyone. La produzione minore: la novellistica, il teatro, la prosa notturna.
Testi.
Da “Il piacere”:
“L’attesa” (I, 1)
“Il ritratto di Andrea Sperelli” (I, 2)
Da “Maia”:
"Laus vitae" (vv. 1-63)
Da “Alcyone”:
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"La pioggia nel pineto"
"La sera fiesolana"
Da Il notturno:
“Il cieco veggente”

Luigi Pirandello. La vicenda biografica: dalla Sicilia al successo europeo e mondiale ottenuto con il teatro. La
visione del mondo e la poetica; il relativismo conoscitivo, le contraddizioni dell’esistenza e la crisi d’identità
dell’uomo moderno. Il saggio su L’Umorismo: comicità e umorismo nel contrasto tra vita e forma. Le Novelle per un
anno: la rappresentazione del caos mobile della “commedia umana”, la pazzia come scrigno di verità nascoste. La
composizione dei sette romanzi. Temi e strutture. Uno, nessuno e centomila: la crisi e la dissoluzione definitiva
dell’identità e la molteplicità dei punti di vista rivelati dallo sguardo altrui. La produzione teatrale e le sue “quattro
fasi”. Lo svuotamento del dramma borghese e il grottesco. La trilogia “metateatrale”: il superamento del dramma
borghese e la doppia trama in una commedia “da fare”.
Testi.
Da L’Umorismo:
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (Il sentimento del contario; la vita come flusso continuo)
Da Novelle per un anno:
-Il treno ha fischiato
- La carriola.
Da Uno, nessuno e centomila:
-“Il naso di Moscarda”
-“Non conclude”.
Da Sei personaggi in cerca d’autore.
-L’ingresso dei sei personaggi, Atto I.

Italo Svevo. Profilo biografico: le tappe del “caso Svevo”. Il pensiero e la poetica. L’ambiente di formazione e i
rapporti con Freud e Joyce. L’inettitudine come categoria esistenziale. I primi due romanzi: Una vita e la figura
dell’inetto. Senilità: la vicenda psicologica di Emilio Brentani e la condizione senile dell’esistenza. La coscienza di Zeno.
Caratteri, struttura e novità. Il tema della malattia metafora esistenziale; il tentativo di guarire dal fumo. Zeno,
uomo incompiuto e duttile, inetto e pseudo-inetto. Elementi e tecniche stilistiche: lo scardinamento dello sviluppo
cronologico; i motivi delle inesattezze grammaticali e ortografiche; il punto di vista interno e il monologo interiore.
Testi.
Da La coscienza di Zeno:
“La prefazione”
“Preambolo”
“Il fumo”
“Lo schiaffo del padre”
“Il finale”

Giuseppe Ungaretti. Vicende biografiche e formazione. La letteratura come vita. Le tre stagioni della poesia
ungarettiana. La prima stagione: l’Allegria, le vicende editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi; la ricerca
della parola “pura” e la poesia come illuminazione;
Testi.
Da “L’allegria”:
Il porto sepolto
Veglia,
Sono una creatura
Commiato
Mattina
Soldati

Eugenio Montale. Vicende biografiche. Una visione dell’esistenza “in negativo” e la poesia come tensione alla
conoscenza. La poetica dell’oggetto e il “correlativo oggettivo”. “Ossi di seppia”: la genesi e la struttura. Il rifiuto
del sublime, il tema del detrito scabro ed essenziale, l’io prigioniero. L’attesa del miracolo. Il paesaggio montaliano e
l’invalicabilità del reale, l’assenza di certezze e il “dubbio esistenziale”. Il distacco nella lontananza e
nell’indifferenza dal male di vivere. Il passato, l’assenza definitiva e la memoria: “Le Occasioni”e “Satura”.
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Testi.
Da “Ossi di seppia”:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Da “Le Occasioni”:
La casa dei doganieri
Da “Satura”:
Ho sceso dandoti il braccio

Dante Alighieri, Paradiso della “Divina Commedia”: Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.
Approfondimenti e analisi:
-Un’esperienza indicibile: il “trasumanar” (canto I, 1-75)
-Le due guide della Chiesa e l’elogio di Francesco (canto XI, 28-117)
-La profezia dell’esilio e la missione di Dante (canto XVII, 46-142)
-L’ineffabilità della visione di Dio (canto XXXIII, 55-145)
Testi in adozione:
BOLOGNA, ROCCHI, Rosa fresca aulentissima, voll. 2, 3A, 3B, ed. rossa, Loescher
DANTE, Paradiso (commento consigliato di Francesco Gnerre), Ed. Petrini
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Liceo Classico Statale
“Luciano Manara”
Classe III sez. A
Programma di Lettere Latine
a.s. 2019/2010
Docente : prof.ssa Mila Azzariti
L’ETA’GIULIO-CLAUDIA E IL PRINCIPATO EREDITARIO
Contesto storico-culturale
Nuove forme di storiografia
Velleio Patercolo : Historia Romana
Valerio Massimo : Factorum et dictorum memorabilium libri
Curzio Rufo: Historiae Alexandri Magni
Lettura (in trad.) : Velleio Patercolo, Historia romana 2, 127
La poesia sotto Tiberio
Manilio : Astronomica
Lettura (in trad.) : I, 1/10
Fedro : Fabulae
Lettura (in trad.) : Fab. Prologo; I, 1, 2, 12; IV, 3; Appendix Perottina 15
Seneca : vita ed opere
I Dialogi e la saggezza stoica
Filosofia e potere
Epistulae ad Lucilium
Scienza e filosofia : Naturales Quaestiones
Apokolokyntosis
Le tragedie
Lettura( in trad.) : De clementia 1, 1-4, 10,1-11,3; De tranquillitate animi 4; De otio 3-4; Epistulae ad
Lucilium 73; Consolatio ad Marciam 19,3-5; De providentia 2,1-4; De vita beata 17-18.1-2; Medea, 740842; Apokolokyntosis 5-7,3
Petronio
La questione “petroniana”
Satyricon (lettura integrale in trad.)
Il problema del genere e i modelli
Struttura del romanzo
Realismo e parodia
Lettura ed approfondimento : Petronio, autore prediletto dell’ “esteta” Des Esseintes (p.221)
Lucano : vita ed opere
Pharsalia,
Lettura in trad. : Bellum civile. I, 1-32, 125-157; VI, 750-820; VII, 786-822
La voce della critica : E. Narducci, Lucano e Virgilio: un rapporto complesso (p. 230 sg.)
Persio : vita ed opere
Saturae
Lettura (in trad.) : Choliambi, Sat. I, 1-57; II, 31-75
L’ETA’ DEI FLAVI
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Contesto storico-culturale
Plinio il Vecchio : vita ed opere
Naturalis Historia
Lettura (in trad.) : 7, 1/5
Quintiliano : vita ed opere
Institutio oratoria
Lettura (in trad.) : da Institutio oratoria : Epistula I; I, 2, 1-5, 18-22;I, 3, 8-16; II, 2,1-8; X, 1,105-112,
125-131; XII, 1,1-3,19-20
La voce della critica : H-I. Marrou: la figura professionale del retore (p. 322 sg)
Marziale : vita ed opere
Epigrammi
Lettura (in trad.) : dagli Epigrammi : III, 26, 43; IV, 4; V, 34; VI,28, 70; VIII, 43; X, 4, 43, 53, 47; XII, 18,
32
Letteratura : Il genere epigrammatico (p.360)
La voce della critica : M. Citroni, Marziale ed il realismo (p.362)
Stazio : vita ed opere
Tebaide
Achilleide
Silvae
Lettura (in trad.) : Thebais I, 1-6; IX, 518-595; XII, 810-819
L’ETA’ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE
Contesto storico-culturale
Plinio il Giovane : vita ed opere
Panegirico di Traiano
L’Epistolario
Lettura (in trad.) : Paneg. 4,1-7; Ep. 4,13; VI 16,13-22; IX 9,7; X 96- 97
Suetonio : vita ed opere
De viris illustribus
De vita Caesarum
Lettura (in trad.) : da De vita Caesarum : Caligula 50; Vespasianus 11-13
Tacito : vita ed opere
Dialogus de oratoribus
Agricola
Germania
Historiae
Annales
Lettura (in trad.) : Agricola 1, 2, 30, 42-43
Germania 4-5, 18-19
Dialogus de oratoribus 36
Historiae I, 2, 3, 16
Annales XIV,7-10; XV, 38-39, 42, 44
La voce della critica : A. Michel, Tacito e i “martiri” di Nerone
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Giovenale : vita ed opere
Saturae
Lettura (in trad.) : Sat. III, 29-108; IV, 37-154; VI, 136-160, 434-473; VIII, 71-124
L’ETA’ DEGLI ANTONINI
Contesto storico-culturale
Apuleio : vita ed opere
Apologia
Metamorfosi ( lettura integrale in trad.)
Letteratura . L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche 8p. 548)
Amore e Psiche nelle arti figurative (p. 548)

INCONTRO CON GLI AUTORI
LUCREZIO, De rerum natura, I, 1-43; 62-101
II, 1-39
III, 830-869
V, 195-234
SENECA, De brevitate vitae, cap. I, 1-4, II,1/3
Epistulae morales ad Lucilium, I
XXIV, 15-21
XLVII, 1-11
TACITO, Agric. 3
Historiae, I, 1
Annales, I, 1; XIII,2; XIV, 51,52; XV, 62-64; XVI, 18-19

EDUCAZIONE LINGUISTICA
Le strutture morfo-sintattiche
caratterizzanti la lingua latina (ripetizione
ed approfondimento delle nozioni già
acquisite).
Testi in adozione :
MORTARINO, REALI, TURAZZA, Nuovo Genius Loci, Loescher , voll. 1, 3
R. CUCCIOLI MELLONI, Itinera compone, ZANICHELLI
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Liceo Classico Statale
“Luciano Manara”
Classe III sez. A
Programma di Lettere Greche
a.sc. 2019/2020

Docente : prof.ssa Mila Azzariti
LA COMMEDIA
Dalla commedia Antica alla Commedia Nuova
Crisi della polis
I poeti della Commedia di Mezzo
I caratteri della Commedia Nuova
Menandro : vita ed opere
Il bisbetico
La ragazza tosata
L’arbitrato
Lettura (in trad.) : da Il Bisbetico, 1-188; 620-690; 702-747
da L’arbitrato, 588-602
L’ETA’ ELLENISTICA
La civiltà ellenistica
Il termine ellenismo
Quadro storico-politico
Centri di diffusione dell’Ellenismo
Caratteri generali
Callimaco : vita ed opere
Aitia
Giambi
Ecale
Inni
Lettura (in trad.) : dagli Aitia Prologo contro i Telchini; Acontio e Cidippe; La chioma di Berenice
dai Giambi, IV
dagli Inni : Ad Apollo; Per i lavacri di Pallade
dall’Ecale, 260 Pf.
Dagli Epigrammi : frr. 1, 5, 21,25,28,35,43,51 Pf.
Teocrito e la poesia bucolica : vita ed opere
Idilli bucolici
Mimi urbani
Lettura (in trad.) : I,II, III, VII, XI, XIII, XV
Apollonio Rodio : vita ed opere
Argonautiche
Lettura( in trad.) : I 1-22, 1172-1272; III, IV (lettura integrale)
L’elegia in età ellenistica
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Fileta
Partenio
Epigramma ed antologie greche
Lettura (in trad.) di brani antologici
Leonida ; Anth.Pal. VII 472,736
Nosside : Anth. Pal. V 170
Anite : Anth. Pal, VII, 102
Asclepiade : Anth. Pal. V, 64; XII,50
Posidippo : Anth. Pal. XII, 131
Il mimo : Eroda
Lettura (in trad.) : Mimiambo IV, VII
L’EVOLUZIONE DELLA STORIOGRAFIA
Tendenze storiografiche nell’Ellenismo
Polibio : vita ed opere
Storie
Lettura (in trad.) : I,1; III, 6,7-14; VI, 3-4,6, 4, 7-13, 5-9, 11,11-14,12
L’ETA’ IMPERIALE
Contesto storico-culturale
I Retori greci a Roma : Cecilio di Calacte, Dionisio di Alicarnasso, Apollodoro di Pergamo, Teodoro di
Gadara, l’Anonimo del Sublime
Lettura (in trad.) : Il Sublime 8,1-2,4; 9,1-2; 7; 12,4-5; 32,7-8; 33
La letteratura erudita
Plutarco : vita ed opere
Vite parallele
Moralia
Lettura (in trad.) : Vita di Alessandro 1; Vita di Cesare 11, 17, 32 4-9, 66-69; Vita di Antonio,85-86; Precetti
politici 19
Vite di Cicerone e Demostene (in trad.)
La seconda sofistica : caratteri generali
Luciano
Opere retoriche
Opere di contenuto filosofico e religioso
Dialoghi
Storia vera (lettura integrale in trad.)
Lettura (in trad.) : Dialoghi dei morti, 2; Dialoghi degli dei 18; Come si deve scrivere la storia, 39-41
Il romanzo
La conservazione dei testi
Caratteristiche contenutistiche e strutturali del romanzo
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La genesi del romanzo
Longo Sofista : Dafni e Cloe
Lettura (in trad.) : Dafni e Cloe, Proemio; I, 1-6, 13, 17; II, 7; IV, 19-24, 34-36

INCONTRO CON GLI AUTORI
PLATONE, Apologia di Socrate 22e-23c, 40c-42a
Fedone, 84c-85b
SOFOCLE, Edipo re, vv. 1-150, 216-243, 316-377, 696-727, 911-949, 1223-1285
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Le strutture morfo-sintattiche
caratterizzanti la lingua greca (ripetizione
ed approfondimento delle nozioni già
acquisite)

Testi in adozione :
R. ROSSI, U.C. GALLICI, L. PASQUARIELLO, A. PORCELLI,G. VALLARI, Paravia vol. 3
P. L. AMISANO, , Paravia
M. PINTACUDA, M. VENUTO, Antologia platonica, Palumbo (in “ Materiale per la Didattica”)
SOFOCLE, Edipo re.
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LICEO CLASSICO STATALE LUCIANO MANARA
III A a.s. 2019-2020
Programmi di Filosofia, Storia, Cittadinanza e Costituzione
Docente: prof. Giulio de Martino

Filosofia
1) Il criticismo di Immanuel Kant. Kant e Swedenborg. Kant e Wolff. Il sistema di Kant: le
tre Critiche.
2) Romanticismo e filosofia in Germania. Il superamento della “scissione” tra razionalità e
sentimento. Friedrich Schiller e Wolfang Goethe.
3) La Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach. La critica dell’alienazione religiosa.
4) Karl Marx. La teoria dell’alienazione. Il materialismo storico. La critica dell’Economia
politica. La dottrina politica.
5) Il pensiero negativo dell’800: Foscolo, Leopardi, Schopenhauer, Kierkegaard.
Pessimismo storico e pessimismo cosmico.
6) Il Positivismo e l’Evoluzionismo: Comte. Darwin. Jean Baptiste de Lamarck. Gregor
Mendel. La Teoria Unificata dell’Evoluzione.
7) Oltre il Positivismo. Sviluppo e trasformazioni delle scienze alla fine dell’800.
8) Friedrich Nietzsche. Apollo e Dioniso. La critica del Cristianesimo. La critica delle
religioni del tempo. L’oltreuomo. Nazificazione e denazificazione di Nietzsche.
10) Sigmund Freud. Cervello e psiche. Le due topiche. Lo sviluppo psicosessuale
dell’uomo e della donna. Mito e psicanalisi. I disturbi psichici. Il disagio della società. La
teoria treunitaria del cervello.
11) Karl Popper. Liberalismo e epistemologia critica.
12) Marshall McLuhan e Herbert Marcuse. Mass-media e filosofia.
13) Umberto Eco.
Storia
1) La Seconda rivoluzione industriale. Taylorismo e fordismo.
2) Il mito del XX secolo. L’industria culturale.
3) L’età giolittiana.
4) La Prima guerra mondiale.
5) La Rivoluzione in Russia.
6) Il Fascismo. Periodizzazione.
7) La crisi del 1929.
8) Fra le due guerre: Germania, Italia, URSS
9) Il Nazionalsocialismo in Germania. Razzismo e antisemitismo.
10) La Seconda guerra mondiale. Gli avvenimenti precursori. Il movimento pacifista fra le
due guerre. Le Leggi di Norimberga e il razzismo in Germania. Proclamazione dell’Impero
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italiano (1936). Guerra di Spagna. Il Patto d’acciaio Italia-Germania. La Conferenza di
Monaco. Il Patto Molotov-Ribbentrop. Il Patto Tripartito Italia-Germania-Giappone.
L’espansionismo del III Reich. La guerra dell’Italia (parallela, unificata, cobelligeranza).
La guerra in Nord Africa. La Battaglia d’Inghilterra. L’Operazione Barbarossa. Operazione
Kompass. Operazione Torch. Operazione Huskie. La guerra russo-tedesca. La Shoah. La
guerra in Italia (1943-1945). Lo sbarco in Normandia. La Guerra nel Pacifico. La conquista
di Berlino.
11) I Trattati di pace. Il processo di Norimberga.
12) L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica (1945-1948).
13) Le Istituzioni internazionali: ONU, NATO, Patto di Varsavia e Comecon, UE.
14) La Guerra Fredda
15) E.J. Hobsbawm e “Il secolo breve”.
16) Dopo il ‘900.
Cittadinanza e Costituzione.
La Costituzione italiana. Struttura della costituzione: repubblica democratica con garanzie
liberali.
Le libertà del cittadino.
Il sistema politico: centrale, locale, europeo.
Primi elementi di bioetica. Bioetica umana (medica e sociale) e Ecoetica (bioetica
ambientale e bioetica animale).
Il Processo di Norimberga. Il «processo ai dottori» e gli articoli 14, 16 e 32 della
Costituzione.
Cassese. Pandemia e Costituzione.
L’Italia e le organizzazioni internazionali.
Schede fornite dal Docente
FILOSOFIA
Kant e Swedenborg.
Kant e Wolff.
Il romanticismo e la filosofia in Germania. Friedrich Schiller, Wolfgang Goethe, Friedrich
Adolf Trendelenburg
Il Pensiero negativo. Testi: Alla sera, I sepolcri (brani), Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, Cantico del gallo silvestre, Inno ad Arimane.
Jean Baptiste de Lamarck
Gregor Johann Mendel
La teoria sintetica dell’evoluzione
STORIA
Freccia del tempo del Fascismo
Cinema e storia.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Costituzione italiana
Mappa della Costituzione italiana
Primi elementi di bioetica
Bioetica e ecologia
Cassese. Epidemia e Costituzione.

Materiali didattici e strumenti: Manuale e altri testi indicati dal docente in fotocopia, in
PPT e MP4, introdotti dall'insegnante. Materiali e schede posti dal docente sulla pagina
didattica del registro elettronico classe. Classici scelti dal docente. Materiali di
approfondimento e di ricerca proposti dagli studenti.
N. Abbagnano, G. Fornero, La filosofia, con la collaborazione di Giancarlo Burghi, voll.
3A, 3B, Paravia, Torino 2009.
A. Prosperi - G. Zagrebelsky - P. Viola - M. Battini, Storia e identità, vol. 3, Einaudi
scuola.
Testo della Costituzione
Bioetica e ecologia
Metodi di lavoro: lezioni frontali, lavoro in gruppo con scambio di informazioni,
esercitazioni di lettura di testi per la comprensione e la rielaborazione, lavoro individuale
di ricerca e approfondimento domestico, lezioni con supporto audio, video e PPT.
Roma, 07.05.2020
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Liceo Manara Anno scolastico 2019-2020
Programma di scienze
Prof M.C. Pignocchino
Classe IIIA
LA TERRA E LE SFIDE PER L’UOMO
 Come si è formata la terra
La terra nello spazio
Le caratteristiche singolari della terra
La struttura a strati della terra
Come si è formata la terra
L’origine della idrosfera
Composizione attuale e evoluzione dell’atmosfera
Le relazioni tra atmosfera e storia della vita
Il tempo geologico come “tempo profondo”
 Gli equilibri terra-vita-uomo
I cicli biogeochimici
Le risorse e l’azione dell’uomo sull’ambiente
Risorse rinnovabili e non rinnovabili
L’Antropocene
La sostenibilità
LA CHIMICA ORGANICA
 Le caratteristiche dei composti organici
La distribuzione degli elementi nell’universo e sulla terra
Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio (ibridazione, geometria e proprietà dei legami singoli, doppi e
tripli)
Le caratteristiche delle catene carboniose
Differenze tra composti alifatici e aromatici
Gruppi funzionali delle principali famiglie di composti organici: idrocarburi, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, eteri, esteri, ammine, ammidi
Formule di struttura e isomeria di struttura
Chiralità
 Gli idrocarburi
Composti saturi e insaturi
Caratteristiche degli alcani
Conformazione degli alcani lineari
Caratteristiche generali degli alcheni e degli alchini
Isomeria cis-trans
Proprietà del benzene.
 Le fonti di idrocarburi, il ciclo del carbonio e l’atmosfera
Il petrolio è una risorsa non rinnovabile
Gli idrocarburi come fonte di energia (reazioni di combustione)
Il ciclo biogeochimico del carbonio
L’effetto antropico sul ciclo del carbonio
La composizione dell’atmosfera e l’effetto serra naturale
Gas serra prodotti dall’attività umana
L’effetto serra e il problema del cambiamento climatico
 I polimeri organici
Polimeri di addizione e di condensazione
Le plastiche e le problematiche ambientali connesse
Le differenze tra polimeri organici e polimeri biologici
LE BIOMOLECOLE E IL METABOLISMO
 Le basi universali del metabolismo
particolarità dei processi metabolici rispetto alle reazioni dei co0mposti organici
Processi anabolici e catabolici
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Vie metaboliche
 Il ruolo delle proteine nel metabolismo
Caratteristiche generali delle proteine
Amminoacidi L
Legami peptidici e organizzazione delle catene polipeptidiche
Strutture delle proteine
Folding e conformazione nativa delle proteine
Flessibilità e adattamento indotto
 Enzimi ATP e NAD
L’attività degli enzimi
Coenzimi
Attività degli enzimi e ambiente
Relazioni struttura-funzione nell’ATP
Reazioni accoppiate e fosforilazione
I nucleotidi trasportatori di elettroni e le redox biologiche
IL METABOLISMO ENERGETICO
 I carboidrati
Monosaccaridi aldosi e chetosi
Isomeria: L-gliceraldeide, D-gliceraldeide
Il ruolo del glucosio nel metabolismo energetico
 La glicolisi e la fermentazione
La funzione della glicolisi
Le due fasi della glicolisi
Le fermentazioni
 Il metabolismo terminale
Il ruolo dell’acetil-coA e la decarbossilazione del piruvato;
Il ciclo di KrebsLa catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa,
La catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi, le caratteristiche e il ruolo dell’ATP-sintasi
Il bilancio energetico della respirazione cellulare
GEOLOGIA: LA DINAMICA ENDOGENA
 I minerali
Caratteristiche dei minerali
struttura cristallina e vetrosa
genesi dei minerali
Silicio e carbonio a confronto
Silicati sialici e femici
 Le rocce
Processo magmatico, sedimentario, metamorfico
Le rocce magmatiche intrusive e effusive
La struttura delle rocce magmatiche
La composizione delle rocce magmatiche
La classificazione delle rocce magmatiche
 I Magmi e l’attività vulcanica
La dinamica endogena e il calore interno
Come si formano i magmi
Il dualismo e la differenziazione dei magmi
Attività intrusiva e effusiva
Vulcani e eruzioni
Eruzioni effusive e esplosive
Le diverse tipologie di attività esplosiva
Gli edifici dei vulcani ad attività centrale
I vulcani in Italia
Il rischio vulcanico
Le dorsali e l’attività lineare sui fondali
Geografia dei fondali oceanici
Sistemi arco-fossa
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La distribuzione geografica dei vulcani
 Deformazioni faglie e fenomeni simici
Le forze endogene muovono e deformano le masse rocciose
Pieghe, diaclasi e faglie

I fenomeni sismici
Le cause dei terremoti
I terremoti tettonici e il modello del rimbalzo elastico
Faglie attive e capaci
Le onde sismiche
Sismografi e sismogrammi
La localizzazione dell’epicentro
Intensità dei terremoti
Limiti della scala MCS
Isosisme e studio dei terremoti del passato
La magnitudo
Magnitudo intensità ed energia
Prevenzione e previsione dei terremoti
Il rischio sismico in Italia
 Il modello dell’interno della terra
Modelli di propagazione delle onde Pe S
La zona d’ombra e la scoperta delle discontinuità di Gutenberg
La struttura interna della terra
Differenze tra crosta e litosfera
Differenze tra crosta oceanica e continentale
La morfologia e la struttura della crosta oceanica
 La teoria della tettonica a placche e l’orogenesi
La distribuzione geografica dell’attività sismica e vulcanica
La teoria della deriva dei continenti
La teoria dell’espansione dei fondali
Il modello della tettonica globale
Placche litosferiche: caratteristiche e margini
Margini divergenti, margini convergenti, margini conservativi
I fenomeni orogenetici
I meccanismi possibili di movimento delle placche
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LICEO GINNASIO STATALE “L. MANARA”
Programma di Storia dell’arte
Classe III sez. A
Anno scolastico 2019-2020
Prof.ssa Laura Testa
Il Neoclassicismo: caratteri generali, le teorie di Winckelmann e Mengs
David
Canova
Piranesi
Goya
Il Romanticismo in Inghilterra: Constable e Turner
Il Romanticismo in Germania: Friedrich
Il Romanticismo in Francia: Gericault e Delacroix
Il Romanticismo in Italia: Hayez
I Macchiaioli: caratteri generali
Il Realismo: caratteri generali, la scuola di Barbizon
Courbet
Manet
L'Impressionismo: caratteri generali, Monet, Renoir, Degas
Cézanne
Il Neoimpressionismo: caratteri generali, Seurat
Il Simbolismo: caratteri generali, Moreau
Van Gogh
Munch
Gauguin
L’Art Nouveau: caratteri generali
L'Espressionismo: caratteri generali, I Fauves e la Brücke
Il Cubismo: caratteri generali; Picasso e Braque
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Il Futurismo: caratteri generali, Boccioni, Carrà, Balla
La Metafisica e De Chirico
Il Blaue Reiter: caratteri generali, Kandinskij
Il Dadaismo: caratteri generali, Duchamp
Il Neoplasticismo e Mondrian
Il Suprematismo e Malevic
Il Surrealismo: caratteri generali, Magritte, Mirò, Dalì
L’ Informale: caratteri generali, Pollock, Rothko, Burri, Fontana
La Pop Art: caratteri generali, Warhol, Lichtenstein
Le tendenze degli anni ’60-’70- ‘80: l’arte povera, l’arte concettuale, la Land Art, gli Urban Graffiti
Lezioni CLIL con presenza di lettore madrelingua inglese su: Romanticismo inglese, Constable e Turner, I
Preraffaelliti, W. Morris e l’Art Nouveau, Hopper, Action Painting e Pollock, Color Field Painting e Rothko,
Pop Art, A. Wahrol.
Libro di testo: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione gialla, voll. 4-5, quarta edizione, Zanichelli
Programma di Storia dell’arte
Classe III sez. A
Anno scolastico 2019-2020
Prof.ssa Laura Testa
ELENCO DELLE OPERE
Giovan Battista PIRANESI
Carcere VII
S. Maria del Priorato
Fondamenta del Mausoleo di Adriano
Veduta della piramide di Caio Cestio
Anton Raphael MENGS
Parnaso di Villa Albani
Antonio CANOVA
Orfeo e Euridice
Dedalo e Icaro
Teseo e il Minotauro
Monumento funebre a Clemente XIV
Monumento funebre a Clemente XIII
Ercole e Lica
Amore e Psiche giacenti
Amore e Psiche stanti
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria
Paolina Borghese
Le Grazie
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Adone e Venere
Ebe
Jacques-Louis DAVID
Belisario chiede l'elemosina
Il giuramento degli Orazi
Bruto e i littori
Il giuramento della Pallacorda
Incoronazione di Napoleone
La morte di Marat
Bonaparte valica le Alpi
Le Sabine
Leonida alle Termopili
Marte disarmato
Francisco GOYA
Il sonno della ragione genera mostri
La famiglia di Carlo IV
Il parasole
2 maggio 1808
3 maggio 1808
Saturno divora i suoi figli
Maja vestida, maja desnuda
Théodore GERICAULT
Corazziere ferito
Cattura di un cavallo selvaggio
La zattera della Medusa
Ritratti di alienati
Eugène DELACROIX
Barca di Dante
La morte di Sardanapalo
La Libertà che guida il popolo
La Grecia sulle rovine di Missolungi
Le donne di Algeri
Il rapimento di Rebecca
Cappella dei Santi Angeli
Il massacro di Scio
Francesco HAYEZ
I profughi di Parga
Pensiero malinconico
Il bacio
Caspar David FRIEDRICH
Croce in montagna
Monaco in riva al mare
Viandante sul mare di nebbia
Le falesie di gesso di Rugen
Abbazia nel querceto
Naufragio della Speranza
La grande riserva
Il mare di ghiaccio
John CONSTABLE
Studio di nuvole a cirro
La cattedrale di Salisbury
Mulino di Flatford
William TURNER
La nave degli schiavi
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Ombra e tenebre: la sera del Diluvio
Luce e colore: la mattina dopo il Diluvio
Tramonto
Jean-Baptiste-Camille COROT
La cattedrale di Chartres
Dante Gabriel ROSSETTI
Ecce ancilla domini
John MILLAIS

Ophelia

William Holman HUNT
The awakening conscience
Edward Burne JONES
King Cophetua and the beggar maid
Giovanni FATTORI
La rotonda di Palmieri
In vedetta
Campo italiano dopo la battaglia di Magenta
Gustave COURBET
Gli spaccapietre
Funerale a Ornans
L’atelier del pittore
Le vagliatrici di grano
Edouard MANET
Colazione sull'erba
Olympia
Il bar delle Folies Bergère
In barca
Claude MONET
Impression du soleil levant
Donna con parasole
Lo stagno delle ninfee (ponte giapponese)
La cattedrale di Roue
Salice piangente
La Grenouillière
Colazione sull’erba
Edgar DEGAS
L’assenzio
La lezione di danza
Piccola danzatrice
Quattro ballerine in blu
Pierre-Auguste RENOIR
La Grenouillère
Il ballo al moulin de la Galette
Colazione dei canottieri
Le bagnanti
George SEURAT
Une baignade à Asnières
Dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte
Il circo
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Paul CEZANNE
La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise
I bagnanti
Natura morta con amorino in gesso
I giocatori di carte
La montagna Sainte-Victoire
Le grandi bagnanti
Paul GAUGUIN
L’onda
Aha oe feii?
La visione dopo il sermone
Il Cristo giallo
Orana Maria
La bella Angèle
Donne di Tahiti
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Due Tahitiane
Vincent VAN GOGH
Mangiatori di patate
Autoritratto con cappello grigio
Autoritratto con l’orecchio fasciato
Casa gialla
Il ponte di Langlois
Ritratto del Père Tanguy
Girasoli
La camera ad Arles
Notte stellata
Campo di grano
Edvard MUNCH
La fanciulla malata
Pubertà
Madonna
Urlo
Sera nel corso Karl Johann
Amore e Psiche
Ernst Ludwig KIRCHNER
Cinque donne per la strada
Strada a Berlino
Emil NOLDE
La cena
Henri MATISSE
Lusso, calma e voluttà
Gioia di vivere
Stanza rossa
La danza
La musica
Donna con cappello
Pesci rossi
James ENSOR
L’entrata di Cristo a Buxelles nel 1889
Autoritratto con maschere
Pablo PICASSO
La bevitrice di assenzio
La vita
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Famiglia di saltimbanchi
Les Demoiselles de Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Tavolo dell’architetto
Natura morta con sedia impagliata
La grande bagnante
Guernica
Poveri in riva al mare
I tre musici
Georges BRAQUE
Paesaggio a l’Estaque
Case a l’Estaque
Viadotto all’Estaque
Tavolo rotondo
Robert DELAUNAY
Dischi simultanei
Umberto BOCCIONI
Officine a Porta Romana
La risata
Rissa in galleria
Autoritratto
Ritratto di Ferruccio Busoni
Visioni simultanee
La città che sale
Stati d’animo (Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano) (2 versioni)
Materia
Dinamismo di un cavallo che corre + case
Forme uniche della continuità dello spazio
Giacomo BALLA
Le mani del violinista
Dinamismo di un cane al guinzaglio
Bambina che corre
Velocità di un’auto in corsa
Vasilij KANDINSKIJ
La vita colorata
Paesaggio con torre
Primo acquerello astratto
Composizione 7
Prova di copertina per l’almanacco
Semplice
Franz MARC
I cavalli azzurri
Capriolo nel giardino del monastero
Albero rosso
Composizione 10
Composizione 11
Kazimir MALEVIC
Quadrato nero su fondo bianco
Composizione suprematista: bianco su bianco
Giorgio DE CHIRICO
L’enigma di un pomeriggio d’autunno
L’enigma dell’ora
Canto d’amore
Le muse inquietanti
Carlo CARRA’
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I funerali dell’anarchico Galli
La musa metafisica
Le figlie di Loth
Hans HARP
Ritratto di Tristan Tzara
Marcel DUCHAMP
Ruota di bicicletta
Fontaine
Gioconda coi baffi
Scolabottiglie
Nudo che scende le scale
Max ERNST
La vestizione della sposa
Joan MIRO’
Il carnevale di Arlecchino
Rene’ MAGRITTE
L’uso della parola I
La condizione umana
Le passeggiate di Euclide
L’impero delle luci
La battaglia delle Argonne
Salvador DALI
Venere a cassetti
La persistenza della memoria
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia
Sogno causato dal volo di un’ape
Jean FAUTRIER
Ostaggi
Alberto BURRI
Sacco e rosso
Cretto nero
Lucio FONTANA
Concetto spaziale, Teatrino
Concetto spaziale, Attese
Edward HOPPER
I Nottambuli
Western motel
Stanza sul mare
Casa vicino alla ferrovia
Jackson POLLOCK
Foresta incantata
Pali Blu
Pasqua e il totem
Mark ROTHKO
Violet, black, orange, yellow on white and red
No 301
No 207
Andy WARHOL
Green Coca-Cola bottles
Marilyn Monroe
Minestra in scatola Campbell
Sedia elettrica
Incidente stradale
Roy LICHTENSTEIN
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Whaam!
Richard HAMILTON
Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?
Joseph KOSUTH
One chair, three chairs
Robert SMITHSON
Spiral Jetty
CHRISTO
Surrounded Islands
Reichst
MARIO MERZ
Igloo
MICHELANGELO PISTOLETTO
Venere degli stracci
KEITH HARING
Tuttomondo
BANSKY
Cameriera

Anno scolastico 2019-2020
Prof.ssa Laura Testa
Attività III A 2019-2020

Titolo del percorso
PROGETTO AUREUS
TECNICHE ARTISTICHE

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Periodo
Discipline coinvolte
OTTOBRE STORIA DELL’ARTE CLIL -INGLESE
FEBBRAIO
OTTOBRESTORIA DELL’ARTE – DISCIPLINE PLASTICHE
FEBBRAIO

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
ARTICOLO 9 E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (solo
due studenti)

Discipline coinvolte
STORIA DELL’ARTE

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Denominazione del
percorso
PCTO AUREUS

Numero
studenti
coinvolti
2

Tutor
interno
S.DE
CARO

Numero
di
ore e periodo
dell’a.s.
19 OTTOBREFEBBRAIO

Breve descrizione del percorso

VISITE GUIDATE POMERIDIANE
CORSO DI MUSEOLOGIA

+
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TIPOLOGIA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Visite guidate

MOSTRA ANTONIO CANOVA
GALLERIA NAZIONALE ARTE
MODERNA
MOSTRA F. BACON

ROMA
PALAZZO
BRASCHI
ROMA VALLE
GIULIA
ROMA
CHIOSTRO
DEL
BRAMANTE

4 ORE

4 ORE
4 ORE

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Incontri con esperti
Orientamento

VISITE GUIDATE
Cfr. Prof. Testa

G.N.A.M., collezione permanente e mostra, mercoled 15 gennaio (Merlonghi)
Chiostro del Bramante, mostra Bacon e la Scuola di Londra”, mercoled 19 febbraio (Merlonghi)
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CLASSE III A PROGRAMMA DI MATEMATICA
A.S. 2019-20
Prof. M.B. Mele
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Lineamenti di Matematica.azzurro vol.5 Zanichelli

Modulo 1: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Funzione esponenziale y=ax . Proprietà principali e grafici per a>1 e per 0<a<1.
Funzione logaritmica y=loga x. Proprietà principali e grafici per a>1 e per 0<a<1.
Modulo 2: CONCETTI GENERALI SULLE FUNZIONI
Il concetto di funzione.
La classificazione delle funzioni
Il grafico di una funzione
Il dominio ed il codominio di una funzione.
Dominio di funzioni algebriche intere, fratte ed irrazionali.
Studio del segno di una funzione.
Determinazione delle intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo.
Funzioni pari e dispari.
Funzioni inettive, suriettive e biiettive. Funzione inversa.
Modulo 3: LIMITI DELLE FUNZIONI
Intervalli aperti e chiusi, limitati ed illimitati.
Limite infinito di una funzione in un punto.
Asintoti verticali.
Limite all’infinito di una funzione.
Asintoti orizzontali.
Limite finito di una funzione in un punto.
Funzioni che non hanno limite in un punto o all’ infinito
Limiti destro e sinistro in un punto.
Funzioni continue in un punto e nel loro dominio.
Punti di discontinuità di una funzione.
DIDATTICA A DISTANZA
Operazioni sui limiti.
Forme indeterminate.
Studio delle forma indeterminata    per limiti all’infinito di funzioni polinomiali.


Studio della forma indeterminata  per limiti all’infinito di funzioni razionali fratte.
0
Studio della forma indeterminata 0 per limiti in un punto di funzioni razionali fratte.

Esercizi vari di lettura ed interpretazione di grafici di funzioni (riconoscimento dominio,
codominio, intersezione assi, punti di discontinuità, asintoti)
Studi di semplici funzioni razionali intere e fratte (calcolo dominio, intersezione assi, asintoti)
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CLASSE III A
PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2019-20
Prof. M.B.Mele
Libro di testo: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol.3 Zanichelli
Modulo 1: LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE
Le leggi di Keplero
La legge di Gravitazione Universale. L’accelerazione di gravità e le sue variazioni
Modulo 2: ELETTROSTATICA
Elettrizzazione dei corpi.
Struttura generale dell’atomo. Carica elettrica degli elettroni e dei protoni.
Conduttori ed isolanti. Quantizzazione della carica.
Elettrizzazione per strofinio, per contatto ed induzione. Polarizzazione degli isolanti.
L’elettroscopio a foglie.
Legge di Coulomb. Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione
Universale.
Il principio di sovrapposizione delle forze elettriche.
Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico.
La relazione tra il vettore campo elettrico ed il vettore forza elettrica.
Il vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme.
Il principio di sovrapposizione dei campi elettrici.
Linee di campo. Linee di campo generato da una carica puntiforme positiva o negativa.
Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie.
Il teorema di Gauss (senza dimostrazione) e suo significato.
Applicazioni del teorema di Gauss:
 Calcolo del campo elettrico generato all’esterno di una sfera carica uniformemente
 Campo elettrico generato da un piano uniformemente carico (senza dimostrazione)
 Localizzazione della carica in eccesso in un conduttore in equilibrio elettrostatico
Campi elettrici uniformi.
DIDATTICA A DISTANZA
Forze conservative.
Differenza di potenziale elettrico.
Espressione della differenza di potenziale tra due punti nei seguenti casi:
 campo elettrico uniforme.
 campo generato da una carica puntiforme (senza dimostrazione)
Moto spontaneo delle cariche elettriche in un campo elettrico rispetto al potenziale.
Superfici equipotenziali: esempi nel caso di campo elettrico uniforme e nel caso di campo generato
Da una carica puntiforme.
Modulo 3: LA CORRENTE ELETTRICA
Intensità di corrente elettrica. Verso della corrente elettrica. Circuiti elettrici.
La prima e la seconda legge di Ohm. Conduttori ohmici.
Resistenza. Resistività. Relazione tra resistività e temperatura.
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LICEO GINNASIO STATALE MANARA
PROGRAMMA CLASSE III A
LINGUA E LETTERATURA INGLESE A.S. 2019-2020
Insegnante: Carmela Notarangelo
Contenuti
Per la letteratura sono state fate delle scelte individuando grossi nodi tematici che sono stati trattati, per
quanto possibile, in collegamento con le discipline storico letterarie, ottemperando così a quella
pluridisciplinarietà tanto proficua ai fini di una completa formazione.
In generale il programma abbraccia il periodo vittoriano ed i maggior autori del XX secolo. Il piano di lavoro è stato cosi diviso:
The Victorian Age: il regno della regina Vittoria, il compromesso vittoriano.
Charles Dickens “Oliver Twist” e “Hard Times” (Lettura di estratti dal libro di testo.)
Emily Bronte “Wuthering Heights”. Lettura di estratti dal libro di testo.

The anti-victorian reaction: una nuova tendenza al realismo, la crisi del modello vittoriano.
Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”. Lettura della “Preface” ed estratti dal libro di testo.

The modernists: Il periodo storico e culturale del primo dopoguerra, la rivoluzione letteraria del
modernismo, un nuovo concetto di tempo. The Modern novel and poetry.
James Joyce “Dubliners” e “Ulysses”. Lettura di estratti dal libro di testo.
Virginia Woolf “Mrs Dalloway,” e “To the Lighthouse”. Lettura di estratti dal libro di testo.
Thomas Eliot “The Waste Land”. Lettura di estratti dal libro di testo.
George Orwell “1984” e “Animal Farm”. Lettura di estratti dal libro di testo.
Samuel Becket “Waiting for Godot”. Lettura di estratti dal libro di testo.
Ian Mcewan “The children Act”. Lettura completa del romanzo a casa ed in classe per approfondimenti e
dibattiti sull’attualità.
Letteratura Americana: Ernest Hemingway “A farewell to arms”, Jack Kerouac “On the road”.
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Scienze Motorie e Sportive
Prof. Francesco Castiglione
PROGRAMMA SVOLTO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Classe: III sez. A
INSEGNAMENTO CON DIMOSTRAZIONE TECNICA E PROGRESSIONE DIDATTICA
RELATIVA ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ DI PRATICA SPORTIVA:
ESERCIZITAZIONI SULLA PREVENZIONE ATTIVA
ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE
ESERCIZI DI STRECHING ALLUNGAMENTO
COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL GUIDARE IL GRUPPO CLASSE
ESERCITAZIONI DI GINNASTICA GENERALE E POSTURALE
ATLETICA LEGGERA
TECNICA DI CORSA
ANDATURE CORSA SKIP GINOCCHIA ALTE, CALCIATO DIETRO, PASSO SALTELLATO,
TRASLOCAZIONI LATERALI
POTENZIAMENTO ARTI SUPERIORI A CORPO LIBERO E CON LEGGERO SOVRACCARICO
POTENZIAMENTO ARTI INFERIORI A CORPO LIBERO
POTENZIAMENTO PARETE ADDOMINALE E DORSALE E ARTI INFERIORI
TECNICA E DIDATTICA DELLA PALLAVOLO:
TECNICA E DIDATTICA BAGHER E PALLEGGIO
SISTEMA DI RICEZIONE A W, GIOCO 2 VS 2 E 3 VS 3 E 6 VS 6
SITTING VOLLEYBALL
TENNIS: INTRODUZIONE PRATICA AI PRINCIPALI FONDAMENTALI DI GIOCO, DRITTO E
ROVESCIO
RUGBY: ESERCITAZIONI SUL PASSAGGIO E TAG RUGBY
PALLACANESTRO TECNICA E DIDATTICA DEL PALLEGGIO, DEL PASSAGGIO A UNA E DUE
MANI, E DEL TIRO.
7 MINUTES WORKOUT ESERCITAZIOE IN PALESTRA
ATTIVITA’ ALL’APERTO IN AMBIENTE NATURALE:
LEZIONI SVOLTE A VILLA PAMPHILI
TEST CAPACITA’ AEROBICHE ATTRAVERSO LA CORSA
MISURAZIONE FREQUENZA CARDIACA PRIMA E DOPO SFORZO
ANALISI BENEFICI FISIOLOGICI ATTIVITA’ ALL’APERTO
TEORIA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEL PRIMO QUADRIMESTRE E DURANTE IL PERIODO DI DIDATTI A DISTANZA SONO STATI
APPROFONDITI I SEGUENTI ARGOMENTI:
ANALISI DEI FATTORI CHE CONTRIBUISCONO AD AVERE UN CORRETTO STILE DI VITA:
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1.
2.
3.
4.

ALIMENTAZIONE
RIPOSO
MOVIMENTO
INTERAZIONE SOCIALE

ANALISI DELLE DIPENDENZE PIU’ COMUNI:
1.
2.
3.
4.
5.

FUMO
ALCOOL
DROGHE
GIOCO D’AZZARDO
SOCIAL NETWORKS

PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE AL GRUPPO CLASSE DI DUE TESINE IN FORMATO
DIGITALE: ALCOOL FUMO E DIPENDENZE E BENEFICI ESERCIZIO FISICO SU CORPO E
MENTE.

ROMA, 7 maggio 2020
L’INSEGNANTE: PROF. FRANCESCO CASTIGLIONE
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OSA IRC per la classe III A
anno 2019-2020
Prof. F. IERMINI
Abilità e competenze:
 Capacità di decifrare l’esperienza umana nella sua dimensione sacramentale, alla luce cioè del suo
significato simbolico
 Capacità di riflettere sulla verità delle proprie relazioni alla luce del dono cristiano dell’amore,
interiorizzando il valore umano della fedeltà, del dono di sé, del servizio, come elementi di relazione che
danno pienezza alla ricerca della felicità
 Capacità di porsi davanti alle sfide del pensiero contemporaneo con uno spirito al contempo critico e
fiducioso nel genuino e naturale desiderio dell’uomo di mettersi in cammino alla ricerca della verità di se
stesso
 Capacità di valorizzare ogni istanza dell’uomo che nasce sempre dal desiderio di verità, per indirizzarla
verso una mèta pienamente umana
 Capacità di porre in atto uno sguardo introspettivo che sappia collocare la riflessione su se stesso nel
contesto delle esigenze dell’uomo contemporaneo, per un confronto volto a trovare la via della piena e
vera realizzazione di sé
 capacità di percepirsi come parte di una comunità, in quanto ‘io’ in relazione con l’altro, ma nel
contempo come identità distinta dall’Altro, in ricerca di se stessa














Programma III A svolto fino al 15.05.2020
“La bellezza salverà il mondo” (Dostoevskij): bontà, profondità, semplicità, umiltà, meraviglia. La
'bellezza' dell'idiota. Bellezza come 'umanità': l'idiota è il vero uomo.
Libertà e coscienza: la conoscenza di sé come esperienza di coscienza che apre la porta della libertà.
Libertà come capacità della scelta del bene. La necessità di una cultura che permetta all'uomo di fare
un percorso di 'conoscenza di sé'. L'errore come frutto di ignoranza.
Relativismo o verità oggettiva? Il problema di una visione parziale della realtà: uno sguardo troppo
ravvicinato. L'importanza di saper prendere le distanze. Il necessario contributo del tempo. L'incapacità dell'uomo di astrazione. L'oggettività di una realtà 'situata'.
alcune nozioni sulla teoria dell’identità di genere. I movimenti femministi. Libertà assoluta come
pretesa dell’uomo di ‘ri-crearsi’ a propria immagine.
natura e cultura: identità tra essenzialismo naturale e costruzionismo socio-culturale. All’origine la
distinzione tra il maschile e il femminile?
la riscoperta del valore di sé: il dono come piena realizzazione del sé, che si percepisce sempre in
quanto ‘in relazione’ con l’Altro. Il dono come esperienza di vera libertà. La relazione come
dimensione costitutiva dell’essere. Introduzione alla teologia della relazione (Gn 3,14): Io sono Colui
che sono.
il simbolo come espressione di una verità che trascende sempre le pretese della conoscenza
puramente razionale.
la Pasqua come parabola dell’esistenza ‘redenta’.
il Dio della storia e il rapporto tra Dio e la storia. Il senso del ‘tempo presente’.
Cos è se vi pare : un nuovo sguardo sull’opera. Si può parlare di verità se si vede la realtà dal di
dentro. Il tema dell'amore come cornice del racconto. Nessuno guarda l'animo dell'altro se non lo
ama. Il limite della conoscenza 'documentata'.
La realtà sacramentale nella sua modalità e nella sua ratio operativa nella storia;
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il senso del culto. La dimensione simbolica della realtà. Il rapporto tra la parola e il concetto. Una
mediazione che preserva il senso di mistero della realtà. La conoscenza come contemplazione.
la bontà della 'natura'. Il rifiuto del 'dato' come pretesa di libertà. Il rischio di perdere il senso del
dono e della gratuità. La negazione della propria origine come esperienza dell'essere amati.

Verifiche e criteri generali di valutazione
Strumenti di verifica sono stati gli interventi che gli studenti hanno espresso durante ogni lezione e le sintesi
conclusive delle attività didattiche. La verifica ha fatto riferimento ai ai seguenti criteri: attenzione,
partecipazione, opportunità e pertinenza degli interventi, qualità dell'apporto dato alla discussione o alla
spiegazione, rispetto dei tempi nella discussione, capacità di inserimento e di collaborazione nella classe,
capacità di reperimento e di uso di materiale di lavoro, diligenza e creatività nello svolgimento del lavoro di
riflessione personale.
Insufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche nella esecuzione di compiti
semplici;
Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi solo parziali;
Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli argomenti trattati che espone
utilizzando un linguaggio semplice ma corretto;
Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone utilizzando in modo corretto forme e
categorie proprie del linguaggio religioso;
Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare anche ad ambiti
disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato.
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N°

MATERIE

DOCENTI

FIRMA

FABRIZIO IERMINI

1

Religione

2

Att. alternativa IRC
MICHELE DI MARTINO

3

Italiano
MILA AZZARITI

4

Latino
MILA AZZARITI

5
6

Greco
Storia,
Cittadinanza e
Costituzione

GIULIO DE MARTINO

GIULIO DE MARTINO

7

Filosofia
CARMELA NOTARANGELO

8

Lingua Inglese
MARIA BEATRICE MELE

9

Matematica
MARIA BEATRICE MELE

10

Fisica
CRISTINA PIGNOCCHINO

11

Scienze
LAURA TESTA

12

Storia dell’Arte
FRANCESCO CASTIGLIONE

13

Educazione fisica
COMPONENTE
STUDENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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